
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali

ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata con sede in via Roma, 11 6048 Serra San Quirico (An) in
qualità di titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016,  relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
– la informa di quanto segue:

Finalità del trattamento. 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

- fare parte del nostro network
- ricevere informazioni sulle nostre attività
- restare aggiornato sulle novità nell'ambito educativo e culturale
- ricevere inviti ad eventi indicati
- scaricare gratuitamente le nostre pubblicazioni digitali

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Luogo di trattamento. 
I Suoi saranno trattati da personale autorizzato da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata presso
la sede in via Roma, 11 6048 Serra San Quirico (An)  e presso la sede in via Mazzoleni 6/a 60035 Jesi (AN)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento. 
Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla sua richiesta di fornirle servizi connessi al nostro
ambito specifico di attività, fra cui l'iscrizione alle nostre newsletter;  pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per ATGTP di dare seguito alla Sua richiesta e all’erogazione
dei servizi connessi alla nostra attività .

Comunicazione dei dati. 
In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi soggetti ai quali ATGTP si
affida solo ed esclusivamente per garantire il corretto perseguimento della finalità sopra indicate.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
- Società di assicurazioni; 
- Consulenti Esterni: Commercialista, consulente del lavoro, revisore dei conti, membri dell’Assemblea dei 
Soci e Del Consiglio d’Amministrazione.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte: 
- Dipendenti di ATGTP
- Società di assicurazioni; 
- Consulenti Esterni: Commercialista, consulente del lavoro, revisore dei conti, membri dell’Assemblea dei 
Soci e Del Consiglio d’Amministrazione.



Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati non verranno trattati all’estero.

Tempi di conservazione dei dati.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per  il tempo necessario per perseguire le finalità
sopra indicate e comunque  fino a revoca della  Sua iscrizione alla nostra Associazione

Diritti dell’interessato. 
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679/UE, Lei potrà
esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai dati personali;
- Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
- Diritto di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- Diritto di revocare il consenso ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Qualora i dati vengono trattati per finalità non espressamente indicate in questa informativa, prima di
utilizzarli chiederemo nuovamente suo consenso espresso art 6 GDPR 2016/679.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto ATGTP si fa presente
che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di
seguito riportati. 

Titolare e Responsabile del trattamento. 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti, è
ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata con sede  via Roma, 11 6048 Serra San Quirico (An) 

Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore.
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@atgtp.it 

Acquisizione del consenso dell'interessato

Artt. 7-8 Reg. UE 679/16

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/16.

_______ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 
                               _____  Do il consenso          _______ Nego il consenso 

Data Timbro e firma

_________________ _________________

mailto:info@atgtp.it

